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Delibera del Commissario n. 7 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di Ottobre nei locali dell’Automobile Club Catanzaro il Commissario 
Straordinario Ing. Ernesto Ferraro 
-considerato che è scaduto il mandato dei componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente alla 
data del 4 Ottobre 2022;
-dovendo procedere, a norma dello Statuto ACI ex art. 56 e del Regolamento adottato dall’Automobile Club 
Catanzaro recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum  ex art. 20 alla ricomposizione dell’Organo di controllo per il quadriennio 
2022/2026;
-avendo provveduto preliminarmente, così come disposto dall’art. 11 del Regolamento elettorale adottato 
dall’Ente,  ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali 
sul totale della compagine associativa da cui è risultato che alla data del 13/10/2022 i soci speciali sono n° 
1432 ed i soci ordinari sono n° 1041 per un totale di n° 2473 soci votanti;
-visto lo Statuto dell’ACI
- visto il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del Referendum” approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI art. 62;

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.C. Catanzaro per il quadriennio 
2022/2026;
-di fissare la data dell’Assemblea dei soci per il giorno 28 Novembre 2022 alle ore 10.00 –  in prima 
convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 29 Novembre 2022 alle ore 15:00 in 
seconda convocazione;
- di stabilire il seguente ordine del giorno:
1. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dell’Ente per il quadriennio 2022/2026;
 di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di convocazione e che 
mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 e 
seguenti dello Statuto ACI e, nello specifico, dall’art. 8 del Regolamento adottato dall’Ente;
 che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria (in 
Assemblea);
  che il seggio elettorale sarà istituito presso la sede dell’Ente sita in viale dei Normanni, 99 a Catanzaro 
e sarà aperto il giorno 29 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ex art. 18 comma 1 del Regolamento 
elettorale; 
 che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento elettorale, sarà 
composto da:

 Socio sig. Giuseppe Bova  – tessera n CZ902493128  in qualità di Presidente del Collegio
 Socio sig Andrea Gambardella – tessera n° CZ902720874  in qualità di componente del Collegio
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 Socio sig. Elisabetta Dolce – tessera n° CZ902757553  in qualità di componente e segretario del 
Collegio

  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento elettorale, i componenti del Collegio degli 
scrutatori, nel momento del proprio insediamento dovranno dichiarare che non sono candidati in liste 
elettorali,  non sono sottoscrittori delle stesse e che non vi sono rapporti di parentela, di affinità o di coniugio 
con i candidati; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell’art.7 comma 3 del Regolamento 
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 
del Referendum;
- che i soci hanno facoltà di presentare liste a norma dell’art.14 e seguenti del Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
Referendum, entro il termine di trenta giorni (ex art. 12 comma 3 del Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum) 
dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano 
locale anche on line, all’albo dell’Ente e sul sito internet www.catanzaro.aci.it nella sezione “Pubblicità 
Legale” entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 comma 6 del regolamento elettorale (la pubblicazione è 
prevista per il giorno 16 Ottobre  e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data 
del 18 Novembre  p.v. entro le ore 12:00;
- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell’Ente dott.ssa  Gesuzza Ranieri nella fascia oraria dalle 
ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell’ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e 
sigillata nei termini e modalità previste dall’art. 14 e seguenti del Regolamento elettorale adottato dall’Ente;
- che la Commissione, ex art. 16 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l’ammissibilità delle 
suddette liste sia composta dai seguenti soci i quali preliminarmente hanno dichiarato che non sono candidati 
in liste elettorali,  non sono sottoscrittori delle stesse e che non vi sono rapporti di parentela, di affinità o di 
coniugio con i candidati; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso / rimborso:

 Socio sig Sergio Servidone – tessera n°CZ902745530  in qualità di Presidente della Commissione 
 Socio sig. Elisabetta Dolce – tessera n° CZ902757553 in qualità di componente e Segretario della 

Commissione
 Socio sig. Antonio Narda – tessera n° CZ901051464  in qualità di componente della Commissione
 Socio sig. Vincenzo Rizzo – tessera n° CZ902346517  in qualità di supplente della Commissione

- che la Commissione, ex art. 16 comma 2 del Regolamento, si riunirà il giorno 18/11/2022 alle ore 15:00 
presso la sede dell’Ente;
- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell’A.C. un 
elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;
- che la percentuale/numero dei soci presentatori rispetti quanto previsto all'art. 14 del Regolamento succitato, 
e calcolata sul numero totale dei soci alla data del 13/10/2022  pari a n° 2473 e che, pertanto, per essere 
ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n° 75   soci  ;
- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente 
delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.catanzaro.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale”, 
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- di incaricare il Direttore per l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l’esecuzione 
della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;

- di dare mandato al Direttore per l’effettuazione di tutte le spese relative agli adempimenti di rito.
Il Commissario, inoltre, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci 
dell’Automobile Club Catanzaro) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679, dispone che 

verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti alla data della 
presente delibera (con indicazione di nome, cognome ed indirizzo), distinti per tipologia (ordinari / speciali). 
Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi 
saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà registrata la loro richiesta di 
accesso nell’apposito Registro degli accessi presente sul sito dell’Automobile Club Catanzaro nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo 
strettamente necessario in relazione all’attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi 
configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti.

                  Il Commissario
                                                       f.to        Ing. Ernesto Ferraro
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